
Da Camufleni a Maggi
«Via i privati dalle cave »
La Consulta si pronuncerà sul contenzioso aperto dal governo contro la Regione
il documento chiede che i beni estimati siano valutati come proprietà collettiva

di Samuele Bartolini
1 FIRENZE

«No ad ogni tentativo di priva-
tizzazione delle cave. Vogli amo
un altro modello di sviluppo
per le Apuane». Il messaggio è
diretto. L'appello alla Corte Co-
stituzionale più chiaro di così
non potrebbe essere. Ci sono
dentro costituzionalisti, perso-
nalità della cultura e dello spet-
tacolo, urbanisti, giornalisti.
Tutti assieme in una vasta alle-
anza che riunisce associazioni
culturali e ambientaliste, orga-
nizzazioni e movimenti politici
del territorio. Si leggono firme
pesanti come macigni nel do-
cumento-appello, ci sono no-
mi di caratura nazionale e inter-
nazionale.

Scorrendo la lista dei sotto-
scrittori si notano: l'ex-vice pre-
sidente della Consulta Paolo
Maddalena, il direttore della
Scuola Superiore Normale di
Pisa Salvatore Settis, gli scritto-
ri Maurizio Maggiani e Andrea
Camilleri, lo storico dell'arte
Tomaso Montanari, l'attore te-
atrale Moni Ovadia. Ed è lungo
l'elenco anche delle associazio-
ni e dei movimenti a sostegno
dell'appello. Per citarne alcuni:
Anpi Carrara, Club Alpino To-
scana, Archivi della Resistenza

- Circolo Edoardo Bassignani,
Arci Massa-Carrara, Fondazio-
ne Caponnetto - Referente
Massa Carrara (Milene Mucci),
Legambiente Carrara. E tra i
partiti: Movimento 5 Stelle Car-
rara, Partito della Rifondazione
Comunista, Verdi Carrara.

Il documento appello chiede
alla Corte Costituzionale di ri-
conoscere i cosiddetti beni esti-
mati della cave di marmo come
proprietà collettiva. La senten-
za della Consulta è attesa entro
la fine del mese. Si dovrà pro-
nunciare sul contenzioso aper-
to dal governo sulla legge regio-
nale del 2015. Con un obiettivo:
riportare a Roma il diritto di
competenza sulle cave delle
Apuane. E la norma regionale,
che mette a gara europea le
concessioni e abroga i cosiddet-
ti beni estimati
"pubblicizzando" tutte le cave,
di fatto finirebbe in un angolo.
Ma il vasto panorama di perso-
nalità e movimenti ambientali-
sti e paesaggistici si è messo di
traverso. «E' ora di dire basta al-
lo sfruttamento, al saccheggio
e la mercificazione del marmo
di Carrara. F.' a vantaggio di po-
chi e a danno di tutti», dice Ildo
Fusani, ex assessore al marmo
del Comune di Carrara e oggi in
Sinistra Anticapitalista. «I prez-
zi sociali e ambientali della de-
riva predatoria della monocol-
tura del marino non sono ac-
cettabili - si legge del documen-
to-appello - e, soprattutto, non
sono sostenibili: distruzione
del paesaggio, rischio idrauli-
co, dissesto idrogeologico, di-
struzione della filiera produtti-
va, occupazione ridotta ai mini-
mi termini, distruzione dell'
identità culturale di intere co-
munità. Conseguenze feroci,

che sono ormai sotto gli occhi
di tutti. E l'ultima aggressione
nei confronti di una seria politi-
ca peri beni comuni - continua
il documento -, si sta concretiz-
zando con la pretesa di alcune
grandi imprese del marmo e
del carbonato di calcio, di ri-
vendicare la proprietà di una
parte importante dei giacimen-
ti marmiferi di Carrara, appro-
fittando del contenzioso aper-

to presso la Corte Costituziona-
le dal Governo contro la nuova
legge sulle cave della Regione
Toscana». Dito puntato sulle
due principali imprese del mar-
mo operanti sul territorio: Mar-
mi Carrara, che commercia
principalmente in blocchi di
marmo e ha il capitale in mano
alla famiglia Bin Laden e ad al-
cune famiglie carraresi, e Om-
nia, azienda con sede in Svizze-
ra che produce polveri di mar-
ino. Secondo i sottoscrittori
dell'appello queste due impre-
se farebbero solo il loro interes-
se privato nello sfruttamento
delle cave e avrebbero fatto sal-
tare ogni equilibrio sociale e
ambientale delle Apuane. Pas-
sando dai 5mila ettari sfruttati
del 1700 al 5 milioni di ettari di
oggi. Insomma. L'appello di in-
tellettuali e associazioni va drit-

to al punto. «Ci auguriamo che
la sentenza della Consulta - di-
ce Ildo Fusani - sia favorevole
alla Regione Toscana e respin-
ga il tentativo del governo di ri -
prendersi le competenze». Sa-
rebbe il primo passo verso la
sconfitta del progetto di priva-
tizzazione delle cave e la riaper-
tura di un confronto a livello lo-
cale e regionale sul futuro della
Apuane.
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Una vista dall 'alto di alcune cave nelle Apuane (foto d 'archivio)

Tommaso Montanari
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